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:L CASO INIBITI IL CONSIGLIERE SALA E DUE SINDACI, VIA ALLA SOSTITUZIONE DI REBOA 

Parmalat, il tribunale nomina 
un «commissario ad acta» 
Manaresi dovràverificare lacorrettezza del l'operazione Lactalis 

Georgia Azzali 

Non azzerato ma azzoppato, il 
cda di Parmalat. E affiancato da 
un «controllore». Il tribunale ha 
deciso di nominare un commis-
sario ad acta e di inibire la par-
tecipazione di Antonio Sala alle 
sedute e alle deliberazioni del 
consiglio d'amministrazione. Il 
cda dovrà inoltre sostituire Marco 
Reboa nel Comitato per le ope-
razioni con parti correlate «con 
altro amministratore indipen-
dente e non conciato». Inibiti, 
poi, anche i sindaci Alfredo Mal-
guzzi (che comunque si era già 
dimesso nei giorni scorsi) e Ro-
berto Cravero, l'unico «supersti-
te» del vecchio collegio, dopo che 
il presidente Mario Stella Richter 
si era tatto da parte a gennaio. 

E' la parola dei giudici sull'affare 
Lactalis American Group, l'acquisi-
zione da957milioni dolul da par.- 
te di Parmalat andata in porto la 
scorsa estate. i pm Lucia Russo e Fa-
brizio Pensa avevano chiesto arevo-- 
ca delllitero cdae del collegio sinda-
cale, oltre alla nomina di un ammi-
nistratore giudiziario. Un incarico 
che, nelle intenzioni della procura, 
sarebbe dovuto durare alcuni mesi: 
il tempo necessario per gestire la 
trattativa sull'operatività della clau-
sola di adeguamento del prezzo e di 
promuovere le azioni per l'annulla-
mento del contratto o per avviare 
azioni diresporsabilitàverso ammi-
nistratori e sindaci. «Non è stato re-
vocatorintero cda,masono stati pre-
si provvedimenti nei confronti di 
consiglieri (le ebberoun ruolo c hia-
ve nell'operazione Lactalis sottoli--  

22»,«Lactalis è stupefatta per la 
decisione assunta dal tribuna-
le, a maggiore ragione consi-
derando i buoni risultati del 
gruppo commentati con gli 
analisti solo martedì scorso, 
ma conferma la propria fiducia 
negli amministratori e nei sin-
daci»: questo il primo commen-
to da parte del gruppo che de- 

tiene il pacchetto di maggio-
ranza di Parmalat. E' probabile, 
inoltre, che la battaglia legale 
continui, perché dal gruppo 
Lactalis si fa sapere «che sa-
ranno valutate tutte le azioni 
possibili per tutelare i propri 
interessi, oltre che la salva-
guardia della propria immagine 
e reputazione». 

rea il procuratore Gerardo Laguar-
dia Inoltre, il commissario ad acta 
avrà un precisi compiti di controllo e 
verifica». 

Sarà Angelo Manaresi, docente 
del dipartimento di Scienze azien-
dali dell'Università di Bologna, il 
super controllore. I suoi compiti? 
Nove i punti messi nero su bianco 
dal tribunale nella sentenza. Prima 
di tutto Manaresi dovrà verificare 
«l'indipendenza dei professori. Ma-
rio Cattaneo, Marco Ziliotti e Paolo 
Andrei rispetto a entrambe le patti 
della negoziazione relativa all'ag-
giustamento del corrispettivo per 
l'acquisizione di Lag, Lactalis Bra-
sile e Lactalis Messico». Il commis-
sario dovrà poi controllare che il 
cda. «si adoperi in modo pieno e 
tempestivo per accertare eventuali 
indici rivelatori della non veridicità 
dei dati storici forniti e/o della ra-
gionevolezza dei risultati prospet-
tici assunti» per quanto riguardala 
«due dlligence» del contratto. Ma-
naresi, inoltre, in caso di aggiusta-
mento del prezzo di acquisizione di 
Lag, dovrà verificare che il cda «si 
adoperi per ottenere la restituzi one 
di quanto dovuto entro un termine 
ragionevole e con le migliori ga-
ranzie». Accertamenti, poi, do-
vranno essere fatti sulla «congrui-
tà del corrispettivo percepito dallo 
studio legale D'Urso-Gatti-Bian-
chi» anche per quanto riguarda 
l'assistenza legale fornita nell'ope-
razione di acquisizione di Lag. 

Una serie di approfondimenti 
che Manaresi dovrà poi compeft-
diare in due relazioni: la prima da 
consegnare entro 1115 maggio l'al- 
tra un mese dopo.* 
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